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Timbratrice pneumatica
Pneumatic hot stamping machine
Questa macchina, compatta, veloce e molto semplice da usare è stata creata per le medie -alte produzioni, le piccole dimensioni
permettono ugualmente una grande lavorabilità e spazio per pezzi di media grandezza. Può timbrare a caldo e a freddo, con e senza nastro decorativo. La notevole potenza elettrica erogata permette di applicare clichè di 120 x 80 mm. La spinta di marcatura
generata dal notevole pistone pneumatico garantisce una forza di 450 kg /cmq a una pressione di 6-8 atmosfere.
La discesa e il risalita del pistone sono assistite da freni meccanici a molla per addolcire gli spostamenti. Disponibile con gruppo oro
piano scorrevole e sostegno basso o con sostegno alto azionamento a pedale e con doppio bottone.
CARATTERISTICHE:

Alimentazione 220 Volt.

Potenza 350 W.

All'uscita n ° 2 resistenze da 100W.

Dimensioni Portaclichè:120 x 80 mm.

Regolazione temperatura da 20 a 250 °C.

Temporizzatore ciclo di lavoro: da 0 a 10 secondi.

Piano di lavoro: 150 x 200 mm.

Azionamento a pedaliera o con doppio bottone.
This machine compact fast and much simple one to use are created for the medium-high productions the small dimensions equally
allow to a great workableness and space for pieces of medium largeness. It can stamp to warmth and cold, with and without decorative tape. The remarkable power distributed electrical worker allows to apply clichè of 120 x 80 millimetre. The push of ma rking
generated from the remarkable pneumatic piston guarantees a force of 450 kg/cmq to one 6-8 pressure atmospheres.
The reduction and the gone back one of the piston are assisted from mechanical motivating force brakes in order to sweeten the
movements.
SPECIFICATIONS:

Alimentation: 220 VOLT.

Power: 350 W.

Exit n ° 2 resistors of 100 W.

Clichè size: 120 X 80 mm (extensible).

Thermocouple Temp: adjustable from 20° to 250° C.

Timer Cycle: 0,01 Sec -10/100 Sec.

Working plane: 200 X 150 mm (Extensible).

Start by Pedal or Double Button

VERSIONE MANUALE 9500
MANUAL VERSION 9500

Dati tecnici - Technical data (9552)
Assorbimento

Power

0,35 kW

Peso

Weight

35 Kg

Dimensioni L x P x H

Sizes L x D x H

210 x 410 x 550 mm

